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Obiettivi
Lo studente deve acquisire:
-  la  conoscenza  delle  norme  europee  e  nazionali  in  materia  di
amministrazione  pubblica,
-  essere  in  grado  di  comprendere  processi  e  analizzare  informazioni  da
una  varietà  di  fonti,
- avere la capacità di apprendere e aggiornarsi,
-  essere  in  grado  di  lavorare  autonomamente,  identificare,  porre  e
risolvere  i  problemi,
- essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi pratici che si
verificano nella vita professionale
- essere particolarmente capaci di lavorare nel contesto del settore delle
pubbliche amministrazioni.

Prerequisiti
conoscenza del diritto pubblico

Contenuti
Il  corso  avrà  ad  oggetto  lo  studio  della  disciplina  dell’organizzazione  e
dell’attività  delle  amministrazioni  pubbliche,  anche  alla  luce
dell’integrazione  europea.
PARTE  GENERALE  Diritto  amministrativo.  Potere  amministrativo  e
funzione  amministrativa.  Storia  ed  evoluzione.  Attività  della  P.A.  Servizi
pubblici.  -  Le  fonti  dell’ordinamento  amministrativo.  -  Il  potere
amministrativo  e  le  situazioni  soggettive  nel  diritto  amministrativo.
Organizzazione  pubblica,  pubbliche  amministrazione  e  relazioni
organizzative. Le autorità amministrative indipendenti. L’amministrazione
nella  Costituzione.  Politica  e  amministrazione.  –  I  principi  del  diritto
amministrativo.  -  Il  personale  pubblico.  -  Il  potere  amministrativo
discrezionale  e  la  c.d.  discrezionalità  tecnica.  -  Il  procedimento
amministrativo  e  l’accesso  ai  documenti.  -  Atti  e  provvedimenti



Testi in inglese

Language
italian

Objectives
Knowledge,  with  regard  to  the  public  sector  as  a  whole,  of  the  most
important  instruments  for  the  planning  of  administrative  activity  and
organization.
On the successful completion of this module, the student should:
- have deep knowledge of capital markets and of banking activities;
- to be able to search for process and analyse information from a variety
of sources
- have capacity to learn and stay up-to-date with learning

amministrativi.  Efficacia  e  invalidità  degli  atti  amministrativi.  –  La
semplificazione  -  Gli  accordi  -  L’attività  di  diritto  privato  della  pubblica
amministrazione. -  Regioni ed Enti  locali.  Il  sistema amministrativo dopo
la  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione.  Lineamenti  generali.  I
procedimenti  di  controllo;  I  beni  pubblici  ed  i  mezzi  dell’attività
amministrativa;  La  responsabilità  civile  della  P.A.  –  La  tutela  delle
situazioni  giuridiche  soggettive.  Cenni.
PARTE  SPECIALE:  Le  Autorità  Amministrative  Indipendenti  o  IN
ALTERNATIVA  Il  diritto  amministrativo  in  trasformazione.

Metodi didattici
Lezioni frontali  in aula e verifica in itinere dell'apprendimento attraverso
momenti di interazione in aula.

Verifica
dell'apprendimento Accertamento del processo di apprendimento: gli studenti sono invitati a

fare dei compiti a casa e a partecipare a discussioni su esempi concreti.
La partecipazione attiva è stimolata anche da brevi sessioni di Domande
e Risposte
Accertamento dei risultati di apprendimento: Esame Orale
Lo  studente  deve  dimostrare  la  conoscenza  acquisita  rispondendo  a  3
domande  relative  agli  argomenti  del  programma.
Gli  studenti  saranno  valutati  sulla  capacità  di  discutere  i  principali
argomenti  del  corso
I criteri di valutazione con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze
e delle abilità acquisite sono:
1. Completezza delle conoscenze acquisite.
2. Proprietà della terminologia tecnica utilizzata.
3. Capacità di risoluzione di questioni.
4. Capacità di rielaborazione autonoma e critica.

Testi
• Vincenzo Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli,
ultima edizione (2017).
• N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico
istituzionale, Giappichelli, Torino, II ed. 2009. Saggi nn. 1 (pp. 11-42), 2 (
pp. 43-64), 3 (pp. 65-106), 6 (pp. 183-204), 8 (pp. 243-260), 9 (pp. 261-
280) e 10 (pp. 281-294)
IN  ALTERNATIVA  N.  Longobardi  (a  cura  di),  Il  diritto  amministrativo  in
trasformazione, Giappichelli,  2016 (in uscita). (Introduzione, La libertà di
impresa  come  libertà  fondamentale  ed  il  recedere  del  tradizionale
primato  del  potere  amministrativo,  le  Autorità  Amministrative
Indipendenti  più  2  saggi  a  scelta  dello  studente).

Altre informazioni
---



- to be able to work autonomously, to identify, pose and resolve problems
be able to apply the acquired knowledge
- to practical cases as occurring in the professional life

Prerequisites
public law

Contents
the  course  concerns  regulation,  organization  and  activity  of  the  public
administration,  also  in  the  light  of  European  integration.
PROGRAM
General  section  Administrative  law.  Administrative  power  and
administrative  function.  History  and  evolution.  Public  Administration’s
activity.  Public  Service.  –  Sources  of  administrative  system.  –
Administrative power and subjective legal situations. Public organization,
public  administration  and  organizational  relationship.  Indipendent
regulatory  agencies.  The  public  administration  in  the  light  of  the  Italian
Constitution.  Politics  and  administration.  –  Principles  of  administrative
law.  –  The  public  employees.  –  The  discretion  power  and  the  so-called
“technical  discretion”.  -  Administrative  procedure  and  access  to
documents. – Acts and administrative measures. Act’s effectiveness and
invalidity.-  The administrative simplification -  Administrative agreements
-  The  activity  of  private  law  of  the  public  administration  -  Regions  and
local authorities. The administrative system after the reform of Title V of
the  Constitution  –  General  features.  Control  procedures;  public  property
and resources of the administrative activity; The civil liability of the public
administration.  –  Protection  of  subjective  legal  situations.  General
concepts.
Special  section  Le  autorità  amministrative  indipendenti  or  Il  diritto
amministrativo  in  trasformazione.

Teaching methods
Lectures and classroom discussions

Assessment methods
Formative  Assessment:  the  students  are  invited  to  make  some  home
work and to participate to discussions on concrete examples. The active
participation is supported and stimulated also by short Q&A sessions.
Summative Assessment: Oral Examination
The  student  must  provide  evidence  of  the  acquired  knowledge  by
answering  3  questions  concerning  the  parts  of  the  course.
The students will be assessed on their demonstrated ability to discuss the
main course contents.
The  evaluation  criteria  with  which  the  verification  of  the  acquired
knowledge  and  skills  will  be  carried  out  are:
1. Completeness of the acquired knowledge.
2. Properties of the technical terminology used.
3. Ability to resolve issues.
4. Ability to autonomous and critical processing.

Texts
- Vincenzo Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli,
ultima edizione (2017).
- N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico
istituzionale, Giappichelli, Torino, II ed. 2009. Papers nn. 1 (pp. 11-42), 2
(pp.  43-64),  3  (pp.  65-106),  8  (pp.  243-260),  p  (pp.  261-280)  e  10  (pp.
281-294).
Alternatively,  N.  Longobardi,  (a  cura  di),  Il  diritto  amministrativo  in
trasformazione,  Giappichelli,  2016.  (Introduzione,  La  libertà  di  impresa
come  libertà  fondamentale  ed  il  recedere  del  tradizionale  primato  del
potere  amministrativo,  le  Autorità  Amministrative  indipendenti,  in
addition  to  two  papers  chosen  by  the  student.
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